MODULO DI ISCRIZIONE
Iscrizione all’Associazione Scialla Valeggio, in qualità di SOCIO ____________________ per l’anno ......
Ha validità per l’intero anno solare (scadenza 31 dicembre). Quota di iscrizione Euro .........
IL SOTTOSCRITTO
Nome _____________________________________ Cognome __________________________________
Nato/a a ___________________________________ Prov ________ Nazione _______________________
il ______________ Residente a __________________________________________ Prov. _____________
Via ____________________________________________________ n. ___________ C.A.P. ___________
Telefono/Cellulare ____________________________ E-mail _____________________________________
Mansione ricoperta nell’associazione:____________________________
Direttivo sì

no

eletto in data ______________ con carica di _________________

In possesso delle chiavi dello studio Radio Scialla sì

no

In possesso di licenze riguardanti la mansione svolta sì

no

consegnate in data _____ firma _______________
tipo di licenza o tessera _______ Numero ______

presa visione dello statuto e del regolamento dell’Associazione Scialla Valeggio e condividendone i principi
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Scialla Valeggio (di seguito denominata Associazione) come socio e
dichiara di esonerare l’Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, ﬁsici e/o patrimoniali, che potranno
derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate e/o promosse dall’Associazione nel caso
non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa.
Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione che non siano state completate in ogni loro parte
e la mancanza, anche di un solo elemento, renderà il documento nullo. Il richiedente si impegna inoltre a versare
all’Associazione l’intero importo sopra riportato come quota di iscrizione e al rispetto delle norme di autoregolamentazione contenute nello Statuto Ufﬁciale e nel Regolamento Interno.
Voglio essere avvisato sulle iniziative proposte dall’associazione

sì

no

Valeggio sul Mincio, li __________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. n° 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti
In base al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 relativo alla tutela e al trattamento dei dati personali, con questo modulo si autorizza l’utilizzo dei dati raccolti ad uso interno e riservato salvo casi inerenti i ﬁni e gli scopi della Associazione Scialla Valeggio. Ai sensi
dell’ Art. 7 del D. LGS. n° 196 del 2003 lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i dati personali detenuti dall’Associazione
Scialla Valeggio la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettiﬁcazione, l’integrazione,
la cancellazione, il blocco e di opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento. Gli estremi identiﬁcativi del titolare per il trattamento dei
dati sono: il responsabile del trattamento al quale potra rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.LGS. n. 196 del 2003 è il
Presidente pro tempore dell’Associazione Scialla Valeggio.

Firma ______________________________
Associazione Culturale Scialla Valeggio
Via Marsala, 8 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
www.sciallavaleggio.com

